
!.rER.g@rybPl*e4Efuiffi

PRo\,VEDIMLNì O DEL DIREIIORE CENERAI E

rN DATA J.7 LU6' 2014N.éq

OCCETTO: integrdione dslla Fcnohzione di ihpegno di spesa a valerc sulla quot di bìlsncìo
aíÌdara in gestione al Responsbi!è dell. sezione Lahomlorio, dottsa Marla C.istlna
cibeLlino, per l'arno 2014, aì se.si dell'àÉicolo l0 del resolamenlo aeenzialè di
di{'Dl n, Jè|e o'o.edurc di "cqrkt one d ben e e \' i in.." or d

II, DIRETTORE GENERAIE

Vislo ildècieto del Prcsidenre dellu Regiohe i.4rl indar.2r orlobre2009, concernente l!noninadèl
Dìrèroe gcnemle dell'Asenza Regiùnalè per la Protezione delÌ Anbienre delìa vallc d 

^ora(ARPA) nclla persona del vn$súfto. in esecuzione dell! delibetuìonè di dcsienazione dela Cjunú
re8ionele n.2939 in daú 23 ortobrc 2009, per il Friodo dal l'novcrbrc 2009 alll otlobre 20l,li

- il Esolamento rCenziale pcr la disciplina delle pócsdurc diacquhizione in economi!de bèn1c

servizi. on panicolaF filerimenro all'anicolo ì0 Acquisizione di beni e servìzi nedrnre
ordinalividispesa'eallaricolo22'LiquidùjoneepagdúemodelLaprcsLzionel

- l'aricololl"Mod.lilàdisesiionedellespese"delviec c Ìo8olamenlo asenzialed conrabililÀ,
conpari@l.rcdlcÌìnenroaicommil,Te ì2i

- il bildncio di prcvisione20l4 elie.nlle 2014D016 apprcvalo con prcvledineóto delDiretore

Ceremlc n. l0? in dara l1 dicenb€ 20ll e. in sede di coniroìlo, con delibereìore della ciunl!
regionlle n 97 delll Sennaio 2014i
il proprio prowedimenîo n. 14dèl6lbbbnio 2014, ad oe3!1() "a$egntzioóc quotadibilsnoo
in gesrione dl Dirigenrc Responsabile deLl3 seuione l-abonlorio don ssa Maria crisrina
cibèllìno, p$ acquisizioni in dononìa di beni e sefrizi di ammonlaÉ ron superioE a
qùàmntanilaeurc PrenotaziÒneinpe8lodlspesaperl'anno2014 ;

- ilproprio prwedirenlo n.5l del20 giusno201.1, ad Òggeto riduzionc deLla prenoBzione di
impegno di spesa a ralsrc sullo quota di bìlàncio alìidata in gerione !l Responebile della

Sezione L.boiatorio per l anno 2014. t

pfeso aro chè il Responsabile della Sèzione Labomtorio ha comunicato la nèc6sita di procedere ad

un inregFzlone delù pÉnobzionc di impegno di spesa, pù lc acquisizioni di beni c senizi di v.lore
infcioE a quaÈnt!úiìa eùro, per sopraggjunle esigeia di acqùkti cd intenenti di manuFn,ioiè
úrgenti, non pf ogrammabilii



rnenùo qulndi dì acooglift h suddeua richiesta Fowedendo !d integnre la prcnolazionc di ìnpegno
di spesa a valere sulla quola di bilaocio affidata in gerione .l Rospons.bile della Sezione iitere$ata
con il pruprio pruwedimento n. l,l/2014 sopE cilaÌo, a saranzja dcl rccolare manlenirenro e

funzionamento delle atlivjtà della sùddelra sezione, in ra8ione dellà sua pcculiarnà Ecrionàlc c
oredi4alilli caútúi/?au d! rerpirichc operarive nuíuùli, non sempre prosEmmabilir

!ira la legec rcSionalclT/1997, cd acccr.b chc il prcscnre pro!vedinènto non è soggelLo dl conrollo
prcvcnrlvo da parr. dcila ciunlarcgionalcl

.nenuro necessario dìchiaore il tresenre pmwedimenro ìmmedi3lafreire èseguibile i. Èlùione al
d*esità di a*icuùe la Égolùe artivira della sezione Labofat fio,

DISPONE

L di i.legrùe di € 10.000,00 la lrenotlzione di impesno di spes ! valere sulla quola di bilancio
affidct! in eerione !l R esponsabiì è de lla Sezìóne Laboralorìo. do tr. sa M.ria C|ìsrj na G ibcl Uno, con
il proprio prowedimento 1,t201,1 epB citío, con imputuione al capitolo 145 Acquisizione di
beninobilieseRizi'sùbsbnzismenloSezionel,abontorio(c!cl1pe.1lvo, 12e1l per 9%, 15

per 12%, 16 per T%, l7 per 51,5% e ì'8 pet 0,5%) del ùola I delbilt.cio eseoizio iÌnaMiario 2014,
ai fi ni dell'eifenùazione delle spèse in pÌère$a indicatsl

2 didarè ato della picna opcmtività delFoprio Fowedimslo i.2 del20ll, in pÉnese richiam.to,
di dclega a1 suddello diiBente, della Beslione dcllè poedue di acqùhizlore di beni e edri di
spellora mediale l emissione di ordinaiivi dì spesa e buoni d ordine (con conleruale prosre$iro
p€rfezìommenródèll'inpegnodispesa),divaìorcnonsuperioread€.t0000,00asirgolo.onùano.
olh al liquiduione della speso faruBla, !j sensidell àric.lo l0 e 22 dcLrcgolamcnlo agenziale per

ladkciplinadell€ procèdùÉ di ac4uhizioóe in economia dibenie scfrizii

r. la conunìcazìone del pFsenle powedimenlo al Responsabilc dclla sqione Lsbo6toriol

4.l immediat! .sÈgùìbilità dcl prcsnle slloi

5. di darc an che il presnte plowedimenlo .on è soaselto al contrcllo prevenlivo di legirlimirà, ai

sensi della leg8e regionale 37/199?.
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